CORSO MESSA IN PIEGA
BARI ,
tipo di corso : base
competenze necessarie: nessuna
DURATA E ORARI DEL CORSO
Durata del corso:

3 GIORNI

Orario del corso:

dalle ore 9,30 alle 16:30

Location:

Dibag Academy – Via De Gemmis - Bari – Tel 080/5429897 –

www.dibag.it
PROGRAMMA
•

piega su capelli corti, media lunghezza e lunghi

•

piega con l'uso di phon e spazzola (setola e termica)

•

piega con l'uso di bigodini

•

piega con piastra e ferro arricciante

•

piega voluminosa, liscia e riccia

•

come creare un raccolto semplice

Il corso è ideale per coloro che desiderano intraprendere la professione del parrucchiere e hanno
bisogno di acquisire le tecniche di base per svolgere questa attività.

TECNICO DEL CORSO
Maria Cristina Dimitrio :


Acconciatrice qualificata ai sensi di legge più post qualifica



Formazione certificata dall’accademia internazionale “I Sargassi” di Roma per stile e
metodo



Qualificata su lavori tecnici , asciugature moda e raccolti artistici



Formazione certificata “Go Coppola” presso l’accademia Aldo Coppola di Milano



Formazione certificata “Robson Peluquero” per tecniche di schiariture estreme
MATERIALE NECESSARIO PER IL CORSO NON INLCUSO NEL PREZZO

•

pettine da taglio

•

pettine a coda

•

spazzole rotonde termiche (misura 17 / 28 / 43)

•

spazzola a ragno

•

spruzzino per acqua

•

4 pinze lunghe metalliche
CONDIZIONI ECONOMICHE

CORSO MESSA IN PIEGA DIBAG ACADEMY :

€ 250,00

La Dibag Academy fornirà al partecipante il book tecnico con le nozioni di base e rilascerà un
attestato di partecipazione.
N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI €

50,00 A TITOLO DI

CAPARRA, CHE VERRA’ RESTITUITA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI (4), O CON PREAVVISO MINIMO
DI 1 SETTIMANA.
IL PREZZO SI INTENDE INCLUSO DI IVA 22% .

CONDIZIONI GENERALI: Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato comprovante l’idoneità
dell’apprendimento delle tecniche di base e una dispensa teorica creata dall'insegnate. Durante
lo svolgimento del corso è vietato fumare. Non è consentito l’ingresso agli accompagnatori
nell’aula dove verrà effettuato il corso (fatta eccezione per la modella/o quando richiesta).
Non è prevista la restituzione dell'acconto in caso di mancata presenza al corso dell'iscritta allo
stesso.

CORSO MESSA IN PIEGA
______________________________

SCHEDA TECNICA DI ADESIONE

COGNOME:

……………………………………………..

NOME: …........………………………………...........

E-MAIL:

……………………………………………………………………………………………………………………….

N.TEL.:……………………………….......................
ACCONTO : ...................................................
FIRMA : ………………………………………….....................…………………………………………...................................
FIRMA DIBAG: ………………………………………….....................………………………………………….....................
DATA …............................................................
O

ho letto e accetto le condizioni sopra indicate

